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GLOBAL ACTION TEAM 
 

Presidente multidistrettuale GAT (Presidente di consiglio)  
 
Descrizione 
dell’incarico 
 

Il presidente del Consiglio dei Governatori sarà il presidente multidistrettuale GAT.  
Il presidente multidistrettuale GAT garantirà che i coordinatori multidistrettuali GMT, 
GLT e GST collaborino e implementino i piani finalizzati alla formazione di leader 
competenti, alla crescita associativa e all’espansione del service umanitario.  
Il presidente multidistrettuale GAT garantisce che il multidistretto sia solido, stabile e 
orientato verso i suoi obiettivi.  
   

Azioni per il 
successo 
 

• Garantisce la selezione di leader Lions qualificati per i ruoli del Global Action 
Team multidistrettuale (coordinatori MD GLT, GMT e GST).  

• Fa sì che il GLT, il GMT e il GST supportino gli obiettivi e implementino i piani 
d’azione del multidistretto. 

• Conduce le riunioni ordinarie per discutere e portare avanti le iniziative del 
Global Action Team.  

• Supporta i progetti di service a favore della comunità locale che sviluppano il 
senso di appartenenza e l’orgoglio lionistico nei soci Lions e Leo del 
multidistretto.  

• Collabora con il Global Action Team dell’area e con gli altri presidenti di 
Consiglio per promuovere le iniziative rivolte allo sviluppo della leadership, alla 
crescita associativa e all’espansione del service umanitario.  

• Comunica i successi, le opportunità e i bisogni ai membri del Global Action 
Team di area e del multidistretto e allo staff di LCI.   
 

Misurazione 
dei risultati 
 

• Raggiungimento degli obiettivi multidistrettuali di sviluppo della leadership, 
crescita associativa e service in base a quanto comunicato dai distretti 

• Partecipazione alla formazione multidistrettuale dei primi e secondi vice 
governatori distrettuali 

• Aumento del 10% del numero dei Lions del multidistretto che partecipano a 
eventi di sviluppo della leadership 

• Crescita associativa rispetto all’anno sociale precedente  
• Riduzione delle perdite associative del 5% 
• Incremento dell'affiliazione femminile  
• Azioni puntuali per contattare e fornire informazioni sull’associazione a nuovi 

soci potenziali i cui riferimenti sono stati forniti da LCI 
• Incremento del 5% del numero di progetti di service svolti e comunicati rispetto 

all’anno precedente 
• Incremento del 5% del numero di progetti di service per il diabete rispetto 

all’anno precedente 
• Nell’2017-2018 incremento del numero di progetti del Centenario per la 

donazione di simboli lionisitici rispetto all’anno precedente. 
• Individua almeno un’iniziativa di service nell'area che può essere consolidata 

grazie all’uso dei contributi della LCIF. 
• Incrementa rispetto all’anno precedente lo sviluppo dei club Leo e delle 

collaborazioni per lo svolgimento di service con partecipazione diretta tra i Lions 
e i Leo. 
 

Struttura • Il presidente multidistrettuale GAT riporta al Consiglio dei Governatori e al 
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organizzativa  
 

leader di area GAT/consulente di area speciale. 
• I coordinatori multidistrettuali GLT, GMT e GST riportano al presidente 

multidistrettuale GAT (presidente di consiglio). 
 

  
 


